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COPYRIGHT e DENOMINAZIONE 
COMMERCIALE 
Il design, il layout, le foto e le pubblicazioni 
sulla homepage sono soggetti al diritto 
d'autore tedesco. Qualsiasi tipo di utilizzo al di 
fuori delle norme di legge sul diritto d'autore 
richiede un'approvazione per iscritto. Tutte le 
denominazioni commerciali utilizzate sono 
eventualmente marchi registrati 
e vengono adottate senza la garanzia di un 
utilizzo gratuito. 
 
I prodotti contrassegnati con ® sono marchi 
registrati del produttore corrispondente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Sistema di attacco 
            Docklocs ® 

       

  Strumenti universali 

                    Istruzioni per l’uso degli strumenti universali Docklocs® 
1. Strumento universale Docklocs a quattro pezzi A0020 

Presenta le stesse funzioni del LOCATOR® Core Tool. Tuttavia, convince per le caratteristiche aggiuntive, come la superficie facile da pulire del manicotto di tenuta e l'attrito aggiuntivo 
che assicura che gli inserti di ritenzione siano tenuti saldamente in posizione sullo strumento, rendendo molto più facile l'applicazione degli inserti di ritenzione nell'alloggiamento della 
matrice. 

              

Manicotto di tenuta (sleeve) 
(PEEK) 
 
Il manicotto di tenuta è avvitato sulla 
parte terminale. Durante 
l'inserimento nell'impianto tiene 
fermo il moncone Docklocs® sullo 
strumento. 

Parte terminale in oro rosso 
(acciaio inossidabile) 
 
La parte terminale dello strumento 
viene utilizzato per avvitare i monconi 
Docklocs® dentro e fuori gli impianti o 
gli analoghi da laboratorio. È temprata 
e ulteriormente rifinita con un 
rivestimento di carbonitruro di zirconio 
molto duro. 

Parte centrale (acciaio inossidabile) 
 
La parte centrale dello strumento Docklocs® viene 
utilizzata per inserire gli inserti di ritenzione 
nell’alloggiamento della matrice. Per fare questo, 
la punta deve essere completamente svitata dalla 
parte centrale. L'estremità viene utilizzata per 
premere l'inserto di ritenzione nell'alloggiamento di 
ritenzione. Un ulteriore attrito mantiene gli inserti di 
ritenzione in posizione sullo strumento. 

Punta (acciaio inossidabile) 
 
La punta viene utilizzata per rimuovere 
gli 
inserti di ritenzione dall'alloggiamento di 
ritenzione.  

 
Parte terminale in oro rosso con manicotto di ritenzione (sleeve)      
Manicotto di tenuta: Il manicotto di tenuta è avvitato sulla parte terminale. Durante l'inserimento nell'impianto tiene fermo il moncone Docklocs® sullo strumento. Il manicotto di tenuta 
può essere facilmente avvitato alla parte terminale per la pulizia. Se la funzione di tenuta non è richiesta, la parte terminale può essere utilizzata anche senza manicotto. 
Il manicotto di tenuta è adatto alla sterilizzazione in autoclave. Parte terminale: La parte terminale ha un esagono interno in cui può essere inserito lo strumento esagonale A0025 con 

apertura di chiave di 1,25mm. Un filo di sicurezza può essere inserito attraverso il foro trasversale. 
                                                                                              
Strumento universale Docklocs per studio dentistico A0019 
Lo strumento è stato progettato per l'uso nello studio dentistico. Con l'obiettivo principale di sostituire gli inserti di ritenzione. 
 

Strumento universale Docklocs per studio dentistico 

A0019 

Punta (acciaio inossidabile) 

La punta viene utilizzata per rimuovere gli 
vengono utilizzati inserti di ritenzione dall'alloggiamento 
della matrice. A tal fine, la punta deve essere staccata 
con due giri completi. 
Una fessura diventa visibile tra la punta e la parte 
centrale 
 

Parte terminale per studio dentistico (acciaio inossidabile) 
La parte terminale dello strumento Docklocs® viene 
utilizzata per inserire gli inserti di ritenzione 
nell’alloggiamento della matrice. Non è necessario quindi 
svitare la punta dalla parte centrale. L'estremità viene 
utilizzata per premere l'inserto di ritenzione 
nell'alloggiamento della matrice. Un ulteriore attrito 

mantiene gli inserti di ritenzione in posizione sullo strumento. 

2. Istruzioni per la rimozione degli inserti di ritenzione 
                Fessura                                                Per rimuovere gli inserti di ritenzione, la punta deve essere ruotata 

lontano dalla parte centrale fino a quando non è visibile una piccola 
fessura tra i due. In questo modo si assicura che il perno di sgancio sia 
posizionato abbastanza indietro nella punta.  

 
                                            
La punta viene quindi inserita verticalmente nell'inserto di ritenzione 
nell'alloggiamento della matrice. Con un leggero movimento di 
ribaltamento, l'inserto di ritenzione viene rimosso dall'alloggiamento  
della matrice. I bordi affilati della punta trattengono saldamente 

l'inserto di ritenzione sulla punta. Ruotando la punta in senso orario sulla parte centrale, il perno di sgancio all'interno della punta viene 
spinto in avanti e spinge l'inserto di ritenzione dalla punta. 
 

                                                                                    Elemento di tenuta per inserti di ritenzione 
Una caratteristica molto speciale degli strumenti universali Docklocs è l'attrito degli 
inserti di ritenzione sullo strumento. In questo modo si evita che gli inserti di 
ritenzione cadano durante l'inserimento nell'alloggiamento di ritenzione. Con gli  

                                                    strumenti, gli inserti di ritenzione possono essere rimossi direttamente dalla                
                                                   confezione del sistema MEDEALIS. 

    

3. Sterilizzazione 
Si prega di notare che tutti i componenti sono forniti NON STERILI. Prima dell'uso, devono essere applicate le seguenti procedure di sterilizzazione: 

Per ulteriori informazioni consultare le nostre istruzioni per il trattamento. 
Queste sono disponibili presso il vostro distributore e nell'area download del nostro shop (www.medealis.de). 

Metodo Procedura Temperatura Tempo minimo di 
permanenza * 

Periodo di asciugatura 

Vapore 
surriscaldato 

Processo sotto vuoto 
(3x pre-vuoto frazionario) 

134°C 4 minuti 20 minuti 

     *  Sono indicati i tempi minimi di permanenza.. I tempi di funzionamento sono più lunghi e possono variare in base allo strumento. 

Se uno strumento può essere smontato, deve essere pulito e sterilizzato nello stato smontato. 
 

4. Restituzione, conservazione 

Le merci rotte o danneggiate sono escluse dal diritto alla sostituzione. Lasciare i prodotti nella loro confezione originale durante lo stoccaggio. Conservare a temperatura ambiente. 

Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l’uso del sistema di attacco Docklocs®. 
Queste sono disponibili presso il vostro distributore e nell'area download del nostro shop (www.medealis.de). 

 

Strumento di inserimento esagoni Parte terminale    Manicotto di tenuta     

Perno di sgancio 


